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Tutti quelli fra voi che lavorano sanno che il
lavoro, qualunque esso sia, porta via molte
energie e molto tempo.
Se le cose sul posto di lavoro funzionano bene,
allora le sensazioni che si hanno sono positive: ci
si sente soddisfatti, realizzati, competenti.
La propria autostima cresce e anche altri settori
della vita ne risentono positivamente.
Quasi mai però il lavoro è un posto dove si sta
sempre bene, dove tutto fila liscio… perché?



I motivi per essere poco soddisfatti del lavoro
sonomolti.

Sono tutti riconducibili a due categorie:

1. RELAZIONALE
2. LAVORATIVI

Vediamoli brevemente…



I problemi di tipo relazionale riguardano tutte le
relazioni che si instaurano sul posto di lavoro: con
il capo, con gli altri colleghi, con i clienti…
Possono essere con una persona in particolare
con cui non si va d’accordo, oppure più generali: il
clima emotivo che si respira al lavoro allora
diventamolto faticoso!
Anche gli udenti spesso hanno problemi di
questo genere, non solo le persone sorde. E’ vero
che per le persone sorde la comunicazione è
difficile quindi spesso ci sono problemi in questa
sfera.



I problemi di tipo lavorativo riguardano nello
specifico la mansione che si svolge: si può
pensare di svolgere un lavoro troppo semplice per
le proprie capacità, o al contrario che alcuni
aspetti della propria mansione siano troppo
complessi o inadatti a sé. Il lavoro che si svolge
può essere troppo pesante fisicamente, o troppo
noioso, ripetitivo, oppure troppo stancante
emotivamente…



Ora che abbiamo elencato i tipi di problemi che ci
possono essere possiamo cercare di trovare delle
soluzioni.
Certo, ogni situazione vissuta è particolare e
complessa quindi i suggerimenti forniti sono di
carattere generale.
Per quanto riguarda i problemi RELAZIONALI, la
prima cosa da fare è quella di sentirsi più attivi
nel risolvere il problema.



Spesso si dà la colpa all’altro, ci si aspetta un
cambiamento nel capo o nel collega: deve essere
più gentile, più attento ai miei bisogni, deve
cambiare… Ma aspettando che sia l’altro a
cambiare, la soluzione non si trova!
Provate a pensare cosa potete cambiare voi nel
modo di porvi, imparate ad essere protagonisti
delle relazioni, iniziate a chiedervi cosa nel vostro
modo di comportarvi potrebbe cambiare così da
facilitare la relazione.
… FACCIAMODEGLI ESEMPI



Paolo pensa che i suoi colleghi udenti lo
escludano: ogni volta che li incontra alla
macchinetta del caffè non gli parlano, in
ascensore non lo salutano, ridono tra di loro e
Paolo pensa che ridano di lui…

COSA PUO’ FARE PAOLO?



COSA PUO’ FARE PAOLO?

Paolo non è il solo in imbarazzo:
anche i suoi colleghi udenti non
sanno come interagire con lui; i

problemi di comunicazione ci sono da parte
di entrambi.
Paolo potrebbe essere lui il promotore del
cambiamento: provare ad essere il primo a
sorridere alla macchinetta, a chiedere ai
colleghi come stanno, avere un primo
approccio alla comunicazione, proprio come
se i colleghi che ha di fronte fossero sordi,
senza lasciarsi intimorire dal fatto che sono
udenti.



Maria pensa che il suo capo non la rispetti:
quando fa una riunione non la invita mai, le fa
sapere le cose tramite i suoi colleghi, non si
rivolge mai a lei direttamente, non la loda mai
per un lavoro fatto bene… Maria si sente
trasparente per il suo capo.

COSA PUO’ FARE MARIA?



COSA PUO’ FARE MARIA?

Anche in questo caso è possibile che il
capo non conosca le difficoltà di Maria.
E’ importante fargliele presente,

facendogli capire quanto per Maria sia essenziale
essere coinvolta nelle riunioni e in tutto ciò che
riguarda il lavoro.
Maria potrebbe individuare un collega più
disponibile e aperto e farsi aiutare da lui a
rompere il ghiaccio con il capo.



Per quanto riguarda i problemi lavorativi, che
riguardano proprio il tipo di lavoro svolto, la
soluzione sembra più difficile da trovare.
Non ci si può aspettare che il lavoro sempre
rispecchi le proprie ambizioni, però alcuni aspetti
che non piacciono possono essere comunque
modificati, ancora una volta prendendo in mano
la situazione, parlando col responsabile,
chiedendo aiuto ai colleghi… come?

… FACCIAMODEGLI ESEMPI



A Luca, che lavora in una grande azienda, hanno
affidato un compito faticoso: deve portare la
posta, i pacchi, le comunicazioni tra un ufficio e
l’altro, e consegnarli ai suoi colleghi. Questa
mansione non gli piace perché ogni volta deve
entrare in relazione con molte persone che non lo
capiscono, sono arroganti e maleducate e lo
trattano male… Vorrebbe un lavoro in cui non è
costretto a incontrare nessuno!
COSA PUO’ FARE LUCA?



COSA PUO’ FARE LUCA?
Luca può rivolgersi all’ufficio del
personale ella sua azienda e far
presente le sue difficoltà,

magari con l’aiuto dell’interprete, per vedere se è
possibile trovare una mansione più adatta a lui.
Se non ottiene risposta, può rivolgersi ai
sindacati della sua azienda o anche all’Ens della
sua città, che di solito è disponibile a dare un
aiuto per risolvere situazioni di questo tipo.
In caso non si possa far nulla, Luca potrebbe
cercare di trovare gli aspetti positivi del suo
lavoro e concentrarsi su quelli… Il lavoro a volte è
pesantema non è tutto nella vita!



Sara ogni giorno deve rispondere alle e-mail dei
clienti del’azienda in cui lavora. Per lei è difficile
scrivere correttamente in italiano, per cui è molto
lenta e la sua responsabile la rimprovera,
accusandola di perdere tempo inutilmente.
Questo rende Sara molto ansiosa e depressa.

COSA PUO’ FARE SARA?



COSA PUO’ FARE SARA?

Sara può spiegare alla
responsabile le difficoltà che incontra

nello scrivere in italiano, magari facendosi
aiutare da un collega comprensivo che conosce i
sordi. Se non ce ne sono, come Paolo, può
chiedere all’Ens di intervenire per risolvere il
problema.



Non sempre i problemi che nascono sul posto di
lavoro hanno una soluzione… Spesso lo stress
che si accumula interferisce con la vita personale:
si torna a casa stanchi, nervosi, non si ha più
voglia di giocare con i figli, uscire con gli amici;
anche il partner sembra distante…
E’ importante cercare di ridimensionare i
problemi: il lavoro non è tutto!
Bisogna coltivare le relazioni personali, avere
interessi anche oltre il lavoro, ad esempio
appassionarsi ad un hobby.



Avere degli stimoli fuori dal lavoro, coltivare delle
buone relazioni permette di vedere con maggior
distacco quanto accade sul lavoro. Ciò non
significa far finta che sia tutto bello, ma evitare
che un problema si ingigantisca e ci si pensi in
continuazione, come un chiodo fisso, arrivando a
rovinarsi la vita.
E’ importante investire sul lavoro ma anche sulla
famiglia, sugli amici, così da ricevere conforto e
buoni consigli quando lo stress nasce sul lavoro!
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